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Ambiente 
 

• dal lat. ambiens -entis, participio presente di ambire 

«andare intorno, circondare» 

– in origine usato come aggettivo riferito all’aria o ad altro fluido 

• L'insieme delle condizioni in cui si svolge la vita degli 

organismi 

• L'ambiente è un sistema complesso di fattori fisici, 

chimici e biologici, di elementi viventi e non viventi e di 

relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che 

abitano il Pianeta  
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Ambiente (2) 

 

• Ma quali sono le caratteristiche più importanti dell'ambiente 
in cui viviamo e perché la vita sul nostro Pianeta oggi è a 
rischio? 

• L'ambiente è un insieme di condizioni e fattori tra loro 
collegati, che sono normalmente in equilibrio; quando 
l'equilibrio si altera, si mettono in moto reazioni che, 
lentamente, provano a costruire un nuovo equilibrio.  
Questo è vero, però, solo se le alterazioni non superano un 
certo limite, oltre il quale quell'ambiente non sarà più in grado 
di tornare al suo equilibrio naturale.  
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Ambiente e legislazione 

• In una prima fase si riscontra una tutela settoriale e una 
scarsa produzione normativa; ci si limita a tutelare 
soltanto una parte della natura o singole specie 

• negli anni ‘70 si iniziano a collegare le molteplici 
fattispecie di ambiente elaborate dalla dottrina con i 
seguenti principi costituzionali: 
a) tutela del paesaggio: l’art. 9 della Costituzione italiana rimane 

di fatto l’unico indiretto riferimento all’ambiente per parecchi 
anni 

b) salubrità dell’ambiente: l’art. 32 della Costituzione prevede 
principi a tutela della salute dell’uomo 

c) tutela del territorio: l’art. 44 della Costituzione impone obblighi 
e vincoli alla proprietà per il razionale sfruttamento del suolo 
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Legislazione ambientale 

• I primi riferimenti all’ambiente in Italia sono legati ad una 
visione estetica e statica del paesaggio come bellezza 
naturale percepita dall’esterno 
– legge n. 1089 del 1939 sui Beni Culturali 

– legge n. 1497 del 1939 sulle Bellezze Naturali. 

• Inizi degli anni ’60 prima legge organica in materia 
ambientale la così detta: “Legge antismog” L.615/66 
sull’inquinamento atmosferico 

• “Legge Merli” L. 319/1976 sull’inquinamento idrico 

• Legge 979/82 recante disposizioni in difesa del mare 

• “Legge Galasso” L. 431/85 in materia paesaggistica  
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Norme in materia ambientale 

• Legge 8 luglio 1986 n.  349 - Istituzione del Ministero 

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale  
– Istituisce il Ministero dell’Ambiente 

– Compito del Ministero è assicurare, in un quadro organico, la 

promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni 

ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed 

alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali 

dall'inquinamento 

– prende in carico compiti definiti da leggi settoriali e attribuiti allo 

Stato in senso generale o a particolari comitati 

• Negli anni ’90 la legislazione speciale risentirà fortemente dei 

condizionamenti comunitari e della cultura dell’emergenza 

ambientale, causata dai numerosi incidenti ecologici 
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• dalla Corte Costituzionale che, nella nota sentenza n. 641 del 30 dicembre 
1987 ha evidenziato che l’ambiente, nonostante la molteplicità degli aspetti in 
cui si estrinseca, si identifica come “bene immateriale unitario” “natura e 
sostanza di bene unitario” la cui protezione è imposta da precetti costituzionali 
(art. 9 e 32 Cost.), “per cui esso assurge a valore primario ed assoluto”. 

• Sezioni Unite della Cassazione che hanno qualificato espressamente 
l’ambiente come “un bene immateriale, giuridicamente riconosciuto e tutelato 
nella sua unitarietà, la cui lesione si accompagna alla menomazione di altri 
beni o interessi collegati ai profili in cui quella entità unitaria pur essere 
scomposta e che, secondo la corrente accezione dottrinaria, riguardano: 

a) l’ambiente come assetto del territorio; 

b) l’ambiente come ricchezza di risorse naturali; 

c) l’ambiente quale paesaggio nel suo valore estetico e culturale; 

d) l’ambiente quale condizione di vita salubre” (Cass. Sez. Un. n. 440 del 25 gennaio 
1989). 

• Corte di Cassazione civile ha qualificato l’ambiente come “un insieme che, 
pur comprendendo vari beni o valori quali la flora, la fauna, il suolo, le 
acque, ecc. - si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una 
realtà, priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo 
valore collettivo, costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da 
parte dell’ordinamento, con la L. 8- 7-1986 n. 349” (Cass. n. 4362 del 9 aprile 
1992).  
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«Codice dell’Ambiente» 
• Legge 15 dicembre 2004 n.308 

– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della 
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia 
ambientale 
– Riordino normativa ambientale 

• Modifiche  
– D.Lgs. 8 novembre  2006, n.284 

– D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 -  

– D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 

– D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.205  

– D.Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219 

– D. Lgs.4 marzo 2014 n.46 

– Leggi 20/2015, 115/2015, 125/2015 

– Legge 68/2015 

– D.M. 123/2016  

– … 
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• Parte prima - Disposizioni comuni e principi generali 

• Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale 

strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) 

e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) 

• Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di 

gestione delle risorse idriche 

• Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 

dei siti inquinati 

• Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione 

delle emissioni in atmosfera 

• Parte quinta-bis - Disposizioni per particolari installazioni  

• Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni 

all'ambiente 

• Parte sesta-bis - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi 

e penali in materia di tutela ambientale 

«Codice dell’Ambiente» 
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• Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di 
impianti e attività 

– Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento 
atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non 
disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e 
stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di 
analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori 
misurati ai valori limite. 

• Titolo II - Impianti termici civili 
– Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione 

dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica 
nominale inferiore a 3 MW 

• Titolo III – Combustibili 
– Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione 

dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili 
che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta 
del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore 
al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche del gasolio marino. Il 
presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, 
comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, 
e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche. 

Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera 

Qualità dell'aria e impatto ambientale                        

Prof. ing Monica Pasca 
10 Roma, 26.11.2019 



Normativa nazionale in tema di aria 
Monitoraggio e gestione 

• D.Lgs. 155 del 13/8/2010 e s.m.i. (D.Lgs. 250/2012 et al)  
– attuazione della Direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 

21/5/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e 
le nuove disposizioni di attuazione nazionale della Direttiva 2004/107/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15/12/2004, concernente l’arsenico, il 
cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.  

• D.M. Ambiente 29 novembre 2012  
– individua sul territorio nazionale stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria 

(di fondo e non) per inquinanti quali PM2.5, PM10, idrocarburi policiclici aromatici, 
metalli pesanti, ozono e suoi precursori, previste dal D.Lgs. 155/2010 

• D.M. 5 maggio 2015  
– definisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell’aria di 

cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n.155/2010 

• DM 26 gennaio 2017  
– modifica ulteriormente il Decreto Legislativo n.155/2010, recependo i contenuti della 

Direttiva 1480/2015 in materia di metodi di riferimento per la determinazione degli 
inquinanti, procedure per la garanzia di qualità per le reti e la comunicazione dei dati 
rilevati e in materia di scelta e documentazione dei siti di monitoraggio 
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Normativa nazionale in tema di aria 
Emissioni in atmosfera 

 

• D.Lgs. N 171 del 21/05/2004 
– attuazione Direttiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2001 

(Direttiva NEC), che prevede la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti ad effetto 
acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell´ozono, stabilendo un sistema di limiti 
massimi nazionali (tetti) in merito alle emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 
(NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3) da raggiungere entro il 2010; 

• Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010  
– relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento) che riunisce in 

un solo provvedimento varie direttive in materia, al fine di ridurre le emissioni delle suddette 
attività nelle diverse matrici ambientali, tra cui l’aria, allargando il sistema IPPC a nuove 
tipologie di impianti, dando disposizioni di controllo maggiormente stringenti e maggiore 
importanza alle BAT (Best Available Techniques); 

• D.Lgs.  30 del 13/3/2013  
– Attuazione Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23/4/2009, 

modificante la precedente Direttiva 2003/87/Ce per il perfezionamento ed estensione del 
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Emission 
Trading) nell’ambito dell’applicazione del Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas ad 
effetto serra 

• D.Lgs. 81 / 2018  
– Recepimento Direttiva n. 2284 del 14 dicembre 2016 per quanto attiene il contenimento 

delle emissioni e dei gas ad effetto serra; stabilisce i nuovi impegni nazionali di riduzione 
delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili 
non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5) 
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Normativa nazionale in tema di aria 
Emissioni in atmosfera (2) 

 

• DPR 74/2013 
– Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per 
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell'acqua calda per usi igienici sanitari 

• D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183 
– attuazione Direttiva UE 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni 

di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi, definiti come 
gli impianti di "potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e 
inferiore a 50MW"  

• DM Ambiente del 7 novembre 2017  
– regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle 

competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore 
alimentati a biomasse combustibili solide. Il provvedimento individua le 
classi di qualità dei generatori di calore per il rilascio della certificazione 
ambientale e prevede che il produttore richieda ad un organismo notificato 
il rilascio della certificazione ambientale dell'impianto. 
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D.Lgs.  155 / 2010 
• regolamenta la gestione della qualità dell’aria, per il biossido di zolfo, 

biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, PM2.5, piombo, benzene, 
monossido di carbonio, ozono, oltre che i suddetti inquinanti della Direttiva 
2004/107/CE, andando per questi a definire i valori limite, valori obiettivo, 
obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e di allarme, livelli critici, 
obbligo di concentrazione e obiettivo di riduzione delle esposizioni  

• indica, quali strumenti attraverso cui deve essere effettuata la valutazione 
della qualità dell’aria, la zonizzazione e la classificazione del territorio in 
zone e agglomerati, la rilevazione ed il monitoraggio dei livelli di 
inquinamento atmosferico, effettuati mediante reti di monitoraggio e 
l’impiego di tecniche modellistiche, l’inventario delle emissioni e gli scenari 
emissivi 

• indica, in caso di superamento dei valori limite, dei livelli critici, dei valori 
obiettivo, delle soglie di informazione e allarme, le competenze (Regioni, 
Province autonome, Stato) e le modalità affinché siano intraprese misure, 
che non comportino costi sproporzionati, necessarie per agire sulle 
principali sorgenti di emissione per raggiungere gli standard e gli obiettivi 
(Piani) nonché provvedimenti per informare il pubblico in modo adeguato e 
tempestivo 

• disciplina l’attività di comunicazione di informazioni relative alla qualità 
dell’aria 
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• Negli ultimi anni il fenomeno dell’inquinamento atmosferico ha subito profondi 
mutamenti in quanto le problematiche non risultano più soltanto connesse ai 
cosiddetti inquinanti primari direttamente emessi dalle fonti di origine antropica 
e naturale 

 biossido di zolfo 

 monossidi di carbonio e azoto 

 biossido di carbonio 

 idrocarburi, materiale 

 particolato PM10 
 ma coinvolgono gli inquinanti secondari: 

 materiale particolato - PM10 e PM 2,5 

 ossidi di azoto 

 ozono 

 originati da reazioni chimiche che avvengono in atmosfera tra gli inquinanti 
“precursori” (NOx, SO2, COV, NH3) che possono avvenire anche a lunghe 
distanze rispetto al luogo di emissione 

Inquinanti primari e secondari 
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Componenti del PM10 

• Il contributo PM10 secondario può arrivare a rappresentare il 70-80% nelle 

aree rurali. Nelle aree urbane, anche a causa della maggiore incidenza 

delle sorgenti primarie, può arrivare al 60% (simulazioni effettuate con 

MINNI) 

 
Primario Secondario Concentrazione Media Annua 

Contributi 
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• Il complesso delle emissioni dell’Europa determina una parte consistente 

del livello delle concentrazioni di fondo regionale dell’Italia  

• Il fenomeno dell’inquinamento secondario sta assumendo caratteristiche di 

“fenomeno globale” 

• La concentrazione di background di PM10 è particolarmente elevata e 

diffusa in modo omogeneo su vaste zone (es. bacino padano) e anche in 

stazioni lontane da fonti di emissioni dirette si registrano superamenti dei 

VL annui e giornalieri 

 

Concentrazioni PM10 
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Inquinamento e condizioni meteoclimatiche 

• Il Bacino Padano (40% della 

popolazione italiana, oltre il 50% del 

PIL nazionale) è caratterizzato da 

condizioni meteorologiche 

particolarmente sfavorevoli per la 

qualità dell’aria:  

 Bassa ventosità (debole 

turbolenza meccanica) 

 Frequenti inversioni termiche 

 Rimescolamento dominato 

dalla turbolenza termica 

• L'inquinamento atmosferico ha come 

concausa la stagnazione dell’aria 

all’interno del bacino che ostacola la 

dispersione degli inquinanti immessi 

 

 

Qualità dell'aria e impatto ambientale                        

Prof. ing Monica Pasca 

18 Roma, 26.11.2019 



• Obbligo per regioni e province autonome (D.Lgs. 

351/1999 e 155/2010) di predisporre un piano per la 

qualità dell'aria nel caso in cui i livelli di uno o più 

inquinanti fra quelli normati superino un corrispondente 

valore limite o valore obiettivo 

– biossido di zolfo 

– biossido di azoto 

– benzene 

– monossido di carbonio 

– piombo 

– materiale particolato  

PM10 e PM2.5 

Piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria 
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Emissioni: il caso del PM10 
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Particolato 
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Origine urbana 

             
Origine naturale 



Benzene 
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CO2  
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Principio dell’azione ambientale (art. 3 ter) 

• La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e 

del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti 

gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e 

giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata 

azione che sia informata ai principi  

– della precauzione,  

– dell'azione preventiva,  

– della correzione, in via prioritaria alla fonte,  

dei danni causati all'ambiente,  

– nonché al principio «chi inquina paga»  

che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato 

delle unioni europee, regolano la politica della comunità 

in materia ambientale  
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Impatto ambientale 
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• l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed 

indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e 

temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa 

dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i 

fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, 

paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed 

economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio 

di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi 

della loro realizzazione, gestione e dismissione, 

nonché di eventuali malfunzionamenti 

 D.Lgs 152/2006 

http://www.ips.it/scuola/concorso/energia/SQUARCIO3.JPG


Valutazioni ambientali 
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• Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

– la valutazione ambientale di piani e programmi che possono 

avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di 

garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano 

alle condizioni per uno sviluppo sostenibile  

• Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  

– la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di 

proteggere la salute umana, contribuire con un migliore 

ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento 

delle specie e conservare la capacità di riproduzione 

dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita   (*)  

 (*) D. L.vo 152/2006 – modificato dalla bozza di D.L.vo 2017 



• la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti 
ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia 
compatibile con le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità 
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della 
salvaguardia della biodiversità e di un'equa 
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività 
economica  

• per mezzo della stessa si affronta la determinazione 
della valutazione preventiva integrata degli impatti 
ambientali nello svolgimento delle attività normative e 
amministrative, di informazione ambientale, di 
pianificazione e programmazione.  

 

Finalità delle valutazioni ambientali 
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Sviluppo sostenibile – il XXI secolo 

• Principio dello sviluppo sostenibile fondato su tre fattori 

interdipendenti:  

– tutela dell’ambiente 

– crescita economica 

– sviluppo sociale 

 

 

• Principio di diritto internazionale  

– trattati ambientali globali e numerosi accordi di carattere 

regionale 

• Lo sviluppo sostenibile è posto a fondamento delle 

azioni e delle politiche dell’Unione in materia ambientale 
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Principio dello sviluppo sostenibile  
(D.L.vo 152/2006 art. 3 quater introdotto da D.L.vo 4/2008) 

• Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del 

presente codice deve conformarsi al principio dello 

sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 

attuali non possa compromettere la qualità della vita 

e le possibilità delle generazioni future.  

• Anche l'attività della pubblica amministrazione deve 

essere finalizzata a consentire la migliore attuazione 

possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui 

nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici 

e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla 

tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale 

devono essere oggetto di prioritaria considerazione.  
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Principio dello sviluppo sostenibile  
(art. 3 quater) 

• Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra 

natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile 

deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, 

nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e 

quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche 

della produzione e del consumo si inserisca altresì il 

principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la 

qualità dell'ambiente anche futuro.  

• La risoluzione delle questioni che involgono aspetti 

ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di 

garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da 

salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione 

degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative 

che possono essere prodotte dalle attività umane.  
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La VIA e la VAS in Italia - normativa 
 

 • …… 

• D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. 

– Riordino legislazione in materia ambientale  

 

• ….. Varie ed eventuali !! 

 

• D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104   
– Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi 
degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.  
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• La valutazione ambientale dei progetti …. individua, 
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun 
caso particolare e secondo le disposizioni del presente 
decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui 
seguenti fattori:  
1) l'uomo, la fauna e la flora; 

2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 

4) l'interazione tra i fattori di cui sopra. 

 

Fattori ambientali (art. 4) 
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Fattori ambientali Direttiva 2014/52/UE 
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Art. 3  

a) popolazione e salute umana 

b)  biodiversità, con particolare attenzione alle specie ed agli habitat 

protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 

2009/147/CE  

c)  territorio, suolo, acqua, aria e clima 

d)  beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio 

e)  interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d) 

 

Fra gli effetti su tali fattori rientrano gli effetti previsti derivanti dalla 

vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità 

che sono pertinenti al progetto in questione 

 

 



• Convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del 

pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in 

materia ambientale 

– Convenzione di Aarhus 
• Firmata nel 1998 
• in vigore dal 30/10/2001 
• Ratificata con legge 108/2001 

– Direttiva 2003/4/CE 

– Decreto Legislativo 195/2005  
 

• Accesso all’informazione in Italia 

– D. L.vo 39/97 – Informazione ambientale 

– L. 241/90 – Accesso ai documenti amministrativi 

– L. 150/2000  - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni 

– D. L.vo 195/2005 – Recepimento Direttiva 2003/4/CE 

Condivisione dell’informazione ambientale 
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• Garanzia ai cittadini di accesso alla informazione ambientale 
mediante: 

– ruolo passivo della Pubblica amministrazione - risposta alle 
richieste dei cittadini, 

– ruolo attivo della P.A. – raccolta e divulgazione dell’informazione 
ambientale 

• Partecipazione del Pubblico ai processi decisionali relativi a: 

– autorizzazione di determinate attività 

– approvazione ed autorizzazione di piani, programmi, politiche 
ambientali 

– regolamenti ed atti normativi 

– Autorizzazioni per rilascio OGM nell’ambiente 

• Accesso alla giustizia 

– Procedure di revisione amministrativa e giurisdizionale 

Convenzione di AARHUS 
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Direttiva 2003/4/CE e D.L.vo 195/2005  

Informazione sull’ambiente 

• «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma 

scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale 

concernente: 
 

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 

territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 

marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 

geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi 

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi 

quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che 

incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) 
c) … 

d) … 

e) … 

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione 

della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e 

gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere 

influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, 

attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c); la 

legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi 
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• Obiettivi (locali e globali) 
– Contrastare il degrado della qualità dell’aria  

– Contrastare i cambiamenti climatici  

• Lo scenario di sviluppo sostenibile per la qualità dell’aria e per i 
cambiamenti climatici è caratterizzato da livelli emissivi e di 
concentrazione significativamente al di sotto delle soglie indicate dal 
quadro normativo, conseguibile adottando cambiamenti strutturali nei 
modelli produttivi, nell’utilizzo delle risorse primarie, negli stili di vita 

• Qualità dell’aria e cambiamenti climatici rappresentano aspetti tra i più 
significativi nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale di 
piani/progetti afferenti sia al settore civile che industriale 

• La necessità di disporre di dati affidabili che consentono la 
caratterizzazione dello Stato, delle Determinanti, delle Pressioni, degli 
Impatti e delle Risposte in maniera più completa ed accurata possibile 
a livello locale, in area vasta e globale rappresenta una condizione 
necessaria per effettuare analisi e valutazioni ambientali attendibili che 
possano efficacemente sostenere le diverse iniziative 

Qualità dell’aria 
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• Collocare l’opera nel quadro delle criticità esistenti e future e negli 
“obiettivi – traguardi – ambiti” strategici previsti dalle norme e dagli 
strumenti di pianificazione/programmazione di settore 
– Conoscenza dello Stato, delle Determinanti, delle Pressioni e delle Regole 

per valutare correttamente gli Impatti 

• Assumere target ambientali e livelli di prestazione di riferimento 
ambiziosi: il rispetto della normativa vigente deve essere una base 
di partenza e non di arrivo  
– Applicazione delle migliori tecniche disponibili (non solo nel settore 

industriale) 

• Prevedere azioni preventive e mitigative degli impatti, agendo  al 
contempo sugli elementi Determinanti e sulla mitigazione delle 
Pressioni 

• Mettere in atto sinergie efficaci con altri piani/progetti: valutare, per 
evitare/ridurre, gli impatti cumulati  ragionevolmente prevedibili 

• Aumentare il consenso e la condivisione tramite contenuti concreti 
ed azioni efficaci  

Approcci alle analisi e valutazioni ambientali 
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• Dati 

– Distribuzione geografica della popolazione (dati aggregati 

popolazione su unità amministrative)  

– Dati statistici (storici e attuali) sulla consistenza e sulla 

domanda dei diversi settori di attività (energia, industria, 

trasporti, agricoltura, civile)  

– Reti di trasporto (stradale, ferroviaria, fluviale, aerea, marittima) 

– Flussi di traffico stradale, marittimo, aereo 

– Composizione del parco veicolare circolante 

– Piani di sviluppo delle reti nazionali di approvvigionamento e 

distribuzione dell’energia elettrica e dei combustibili (gasdotti, 

oleodotti), dei trasporti 

Determinanti 
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Dati – Regole 

• Piani di qualità dell’aria ambiente (D.Lgs. 351/99): strumento 
di fondamentale importanza per la caratterizzazione del 
territorio, delle fonti di emissioni, delle caratteristiche 
meteoclimatiche, dello stato della qualità dell’aria e delle sue 
tendenze (scenari di “baseline” e previsionali, emissivi e di 
concentrazione), delle azioni e misure di 
risanamento/mantenimento 

• Questionari annuali sui piani/programmi in materia di qualità 
dell’aria trasmessi alla CE 

• Piani di azione nazionale per la riduzione dei livelli di 
emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento ai 
ex L.120/2002  

• Piani di assegnazione delle quote di CO2  ai sensi della 
Direttiva 2003/87/CE per gli impianti autorizzati ad emettere 
gas serra 

 

Altri strumenti di pianificazione connessi 

• Piani energetici regionali e altri strumenti di 
programmazione/indirizzo in materia di energia, con 
particolare riferimento alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

• Piani di sviluppo delle reti nazionali di approvvigionamento e 
distribuzione dell’energia elettrica e dei combustibili (gasdotti, 
oleodotti), dei trasporti 
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• La conoscenza e l’accuratezza dei parametri che descrivono le condizioni 

di moto e di dispersione delle masse d’aria che insistono sulla specifica 

area di interesse risulta di fondamentale importanza per effettuare una 

corretta previsione degli effetti della dispersione, trasporto e/o 

trasformazione degli effluenti emessi in atmosfera dalle diverse sorgenti 

emissive (puntuali, lineari, areali) 

 

 Servizi meteorologici internazionali, nazionali, regionali  

 Dati meteorologici forniti da modelli  

(ad es. MINNI – Modello Integrato Nazionale  

a supporto della Negoziazione Internazionale  

sui temi dell’inquinamento atmosferico) 

 

 

Dati - Caratteristiche meteoclimatiche 
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Evoluzione spazio-temporale dei  campi di 

concentrazione 
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Isosuperfici a 10 e 20 ppb 

SO2 

Evoluzione spazio-temporale dei  campi di 

concentrazione 
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• Metodologia: 

– Definizione dei dati e delle operazioni da condurre per la 

caratterizzazione territoriale-ambientale dell’area (locale e 

vasta) 

– Caratterizzazione della qualità dell’aria ambiente ante operam 

– Caratterizzazione dell’aria ambiente post operam 

 

• Operazioni preliminari alla definizione della qualità 

dell’aria 
– Individuazione di dati e informazioni territoriali-ambientali 

– Definizione dell’area di studio 

– Caratterizzazione meteo-diffusiva dell’area di studio 

 

Criteri-guida per le analisi e le valutazioni 

ambientali della componente atmosfera 
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Individuazione di dati e informazioni 

territoriali-ambientali 

• Informazioni territoriali-ambientali 

georeferenziate per caratterizzare l’area 

di studio (locale e vasta)  

 Fonti di emissione 

 Recettori  

 Assetto del territorio (morfologia, 

orografia, idrografia, uso del suolo) 
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Definizione dell’area di studio 

• Criteri per la definizione 

dell’area di studio (porzione di 

territorio interessata dalle 

analisi relative agli impatti 

generati dal piano/progetto), in 

relazione a : 
 Tipologia di piano/progetto 

 Caratteristiche morfologiche e urbanistico-

territoriali (presenza di ostacoli naturali o artificiali 

che influenzano la diffusione degli inquinanti) 

 Localizzazione dei recettori sensibili (centri abitati, 

aree naturali) 

 Tipologia di sorgenti (puntuali, lineari, areali) 
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Caratterizzazione meteo-diffusiva dell’area di studio 

• Il fenomeno di diffusione e di dispersione degli inquinanti emessi in 

atmosfera è strettamente correlato alle condizioni meteorologiche 

presenti nell’area di emissione e nel suo intorno 

• La disponibilità dei dati meteo orienta la scelta dei modelli: MINNI 

rappresenta un valido strumento in assenza di dati meteo rappresentativi 

dell’area di indagine 

• I principali parametri meteo: 

 Velocità e direzione del vento (trasporto degli inquinanti) 

 Gradiente termico verticale (condizioni di stabilità dell’atmosfera, 

altezza e intensità di inversioni termiche 

 Temperatura e umidità dell’aria, radiazione solare globale e netta, 

precipitazione e pressione 

 Dati meteo - sinottici (componenti del vento in quota) 

 Altezza del Planetary Boundary Layer (PBL) 

 Categoria di stabilita atmosferica (modelli Gaussiani) 

 Parametri di scala (velocita di attrito con la superficie, il flusso di 

calore sensibile, lunghezza di Monin – Obukhov) 

• Criteri per la selezione e l’utilizzo dei dati delle stazioni meteo 

rappresentative e degli eventuali modelli numerici disponibili 

• Criteri per la selezione dei parametri e dei periodi di interesse per 

l’applicazione della modellistica di diffusione degli  e la  caratterizzazione 

meteo-diffusiva dell’area di indagine 
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Caratterizzazione dell’aria ambiente 

• Reti di monitoraggio della qualità 

dell’aria ambiente disponibili e criteri 

per la selezione delle stazioni/dati 

significativi 

• Campagne di monitoraggio: strumenti 

e tecniche di rilevazione, criteri di 

localizzazione, periodi e tempi di 

indagini 

• Strumenti alternativi o sinergici alle 

metodiche strumentali fisse o mobili: 

MINNI, quadro conoscitivo del PQA, 

modellistica basata sul censimento 

delle sorgenti emissive locali 
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Modello di dispersione 

Dati 
meteorologici 

 

Dati  

morfologici 

 

 

Dati emissivi 

 

Concentrazioni  

in aria ambiente 

Banche Dati – Temi Territorio/Atmosfera 

Modello di  

dispersione 
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2009 

Criteri per la scelta del modello di dispersione 

• Definizione degli scenari di applicazione 

 scala spaziale e temporale 

 complessità territoriale, orografica e meteo climatica 

 tipologia delle sorgenti di emissione e dei diversi scenari emissivi  

 tipologia delle sostanze inquinanti da considerare 

• Requisiti e caratteristiche degli input e degli output 

• Analisi delle caratteristiche, limitazioni e punti di forza delle principali categorie di modelli in 
relazione agli scenari di applicazione: 

 modelli analitici stazionari a pennacchio  

 modelli non stazionari a puff o a segmenti 

 modelli 3D Lagrangiani ed Euleriani 

 modelli climatologici analitici statistici e iterativi  

• Potenzialità e funzionalità delle principali tipologie di modelli disponibili sul mercato e 
frequentemente utilizzati nelle valutazioni ambientali (AERMOD, CALPUFF, Caline 4, EDMS, 
SCREEN 3, modello emissivo COPERT IV):  

 struttura del modello  

 formato dei dati di input (modellizzazione del territorio, dati meteorologici, dati emissivi) 

 formato dei dati di output e affidabilità dei risultati 

• Limitazioni e punti di forza dei vari modelli in funzione dello scenario di applicazione 

 



Criteri per la presentazione dell’output delle 

simulazioni 

• intervalli temporali di integrazione 

• eventuali fluttuazioni legate 

all’operatività della sorgente di 

emissione  

• concentrazioni assolute e contributi 

alle concentrazioni di fondo per il 

confronto con i valori limite di qualità 

dell’aria nei diversi scenari 

• rappresentazione grafica dei risultati 

• formato di restituzione dei dati (raster 

o vettoriale georiferito) 
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• Il tema ARIA è qualcosa di molto complesso e interessa 

diversi aspetti, dei quali se ne evidenziano : 

– Nuovi progetti di impianti, infrastrutture, et al 

– Impianti e infrastrutture esistenti 

– Stile di vita quotidiano : mobilità, riscaldamento, rifiuti 

– Campi di attività: industria, agricoltura …. 

• Cosa fare? 

– Ricordarsi sempre che è un bene fondamentale per la vita della 

terra e dei suoi abitanti 

– Anche se sembra infinita, la sua capacità di «sopportazione» 

non lo è 

• E da tecnici? 

– Prevenire ovvero pensare agli aspetti ambientali, aria e non 

solo, sin dai primi momenti di pianificazione e progettazione 

 

Conclusioni 
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Grazie per l’attenzione! 

 
Monica.Pasca@uniroma1.it 
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